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CAMB/2018/68 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2018 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 15.15 presso la sala riunioni della sede di 
ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 
PG.AT/2018/0006695 del 17/10/2018. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 
 

  RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 
1  Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 
2  Barbieri Patrizia Comune di Piacenza            PC Sindaco A 
3  Pula Paola Comune di Conselice            RA Sindaco P 
4  Giannini Stefano Comune di Misano A.          RN Sindaco P 
5  Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco P 
6  Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 
7  Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P 
8  Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco A 
9  Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

 
Il Vice Presidente Mirko Tutino, in sostituzione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 dello Statuto 
dell’Agenzia, del Presidente Tiziano Tagliani assente, invita il Consiglio a deliberare sul seguente 
ordine del giorno. 

 
Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni di 

competenza e di cassa del Bilancio 2018-2020 
 

Visti: 
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 5 del 11 maggio 2012 di approvazione dello 

Statuto dell’Agenzia; 
- la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 67 del 12 dicembre 2016 di nomina del Vice 

Presidente dell’Agenzia; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 
 
premesso che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio d’Ambito con 
delibera 112 del 20 dicembre 2017 e successive variazioni; 
 
rilevato che in ordine alle variazioni al bilancio di previsione l’art. 175 al comma 1 del D.Lgs 
267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 stabilisce che: “il 
bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di 
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel documento; in particolare al comma 3 si precisa che “le 



 

variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte 
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno 
(…). 
 
 
preso atto che con delibera n. 53 del 25 luglio 2018 il Consiglio d’Ambito ha accertato il 
permanere degli equilibri di bilancio derivante dalla gestione di competenza e dei residui al 30 
giugno 2018, non rilevando la necessità di apportare misure correttive ai sensi dell’art. 193, comma 
2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
considerato che comunque a fini gestionali emerge la necessità di variare alcune dotazioni di 
entrata e spesa sia di competenza che di cassa, come da tabelle ministeriali allegate, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
considerato in particolare che risulta necessario in relazione alla sola annualità 2018 del bilancio di 
previsione 2018-2020: 
- applicare avanzo di amministrazione, quota libera per € 776.668,12 di cui: 

- € 476.668,12 per destinazione avanzo per Fondo terremoto al fine di ristorare integralmente 
i danni economico-finanziari causati dal sisma del 2012, relativamente alla annualità 2016 
come già previsto con delibera n. 94/2017; 

- € 300.000,00 per spese non ricorrenti destinate alla realizzazione di attività di interesse 
comune con ANCI-ER attraverso convenzioni attuative di Accordo quadro approvato con 
delibera n. 24/2018; 

- operare storni tra alcune tipologie di spese correnti necessarie per la gestione dell’ente. Gli storni 
tra maggiori e minori spese ammontano complessivamente a € 75.432,06 e non modificano i 
saldi complessivi del bilancio; 

- adeguare gli stanziamenti di cassa conseguenti alla presente variazione; 
 
rilevato che, anche dopo la presente variazione, il Bilancio di Previsione 2018-2020 è rispettoso dei 
vincoli e degli equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011; 
 
acquisito infine il verbale del Collegio dei Revisori del 18 ottobre 2018, agli atti dell’Agenzia, con 
il quale viene espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio d’Ambito, della 
proposta della variazione di Bilancio; 
 
dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
visto il regolamento di il Regolamento di contabilità approvato con propria deliberazione n. 109 del 
20 dicembre 2017; 
 
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
a voti palesi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, nelle risultanze contenute nelle tabelle ministeriali allegate, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

 
2) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 

adempimento connesso e conseguente; 
 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 
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TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2018

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 4
Esercizio 2018

Previsioni Previsioni

Riferimento delibera: CONS/68 Emitt.: . del 22/10/2018 Variazione del: 22/10/2018 nr. 5
 ENTRATE

A.T.E.R.S.I.R. Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 829.770,63 0,00 0,00 829.770,63

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo 1.255.405,52 776.668,12 0,00 2.032.073,64

TOTALE  VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
2.085.176,15

0,001.255.405,52 0,00 1.255.405,52

TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
21.678.083,35

0,0032.864.649,38 0,00 32.864.649,38

0,00
776.668,12

0,00
0,00

0,00
2.861.844,27

4.634.862,65
776.668,12

0,00 0,00
0,00

4.634.862,65
22.454.751,47

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario Dirigente responsabile della spesa
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2018

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 4
Esercizio 2018

Previsioni Previsioni

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

A.T.E.R.S.I.R. Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 01  -  Organi istituzionali
  Titolo    1

0,00 -3.000,00 125.017,18128.017,18
73.182,54

residui presunti 52.131,65 0,00
0,00

0,00
0,00

52.131,65
73.182,54previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 52.131,65 0,00
0,00

0,00
0,00

52.131,65

128.017,18 0,00 -3.000,00
73.182,54

125.017,18
73.182,54previsione di competenza

Programma 11  -  Altri servizi generali
  Titolo    1

373.869,82 -163.302,75 3.795.748,043.585.180,97
3.262.718,22

residui presunti 258.629,26 0,00
335.432,06

0,00
-61.732,06

258.629,26
3.536.418,22previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  11

previsione di cassa

residui presunti 416.339,26 0,00
335.432,06

0,00
-61.732,06

416.339,26

4.072.890,97 373.869,82 -163.302,75
3.866.418,22
4.283.458,04

3.592.718,22previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 01

previsione di cassa 4.220.871,22 373.869,82 -166.302,75 4.428.438,29
previsione di competenza 335.432,06 -61.732,06 3.959.563,833.685.863,83

residui presunti 468.470,91 0,00 0,00 468.470,91

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03  -  Rifiuti
  Titolo    1

1.414.527,48 -110.776,49 26.693.766,2125.390.015,22
14.317.614,68

residui presunti 2.597.560,44 0,00
476.668,12

0,00
-13.700,00

2.597.560,44
14.780.582,80previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 2.597.560,44 0,00
476.668,12

0,00
-13.700,00

2.597.560,44

25.390.015,22 1.414.527,48 -110.776,49
14.780.582,80
26.693.766,21

14.317.614,68previsione di competenza
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2018

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 4
Esercizio 2018

Previsioni Previsioni

A.T.E.R.S.I.R. Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 04  -  Servizio idrico integrato
  Titolo    1

4.015,22 -81.064,63 3.912.451,903.989.501,31
2.599.604,84

residui presunti 1.187.240,13 0,00
40.000,00

0,00
0,00

1.187.240,13
2.639.604,84previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 1.187.240,13 0,00
40.000,00

0,00
0,00

1.187.240,13

3.989.501,31 4.015,22 -81.064,63
2.639.604,84
3.912.451,90

2.599.604,84previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 09

previsione di cassa 29.379.516,53 1.418.542,70 -191.841,12 30.606.218,11
previsione di competenza 516.668,12 -13.700,00 17.420.187,6416.917.219,52

residui presunti 3.784.800,57 0,00 0,00 3.784.800,57

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
20.603.083,35

1.792.412,5233.600.387,75 -358.143,87 35.034.656,40

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
21.678.083,35

1.792.412,5234.759.350,20 -358.143,87 36.193.618,85

4.253.271,48
852.100,18

0,00 0,00
-75.432,06

4.253.271,48
21.379.751,47

4.334.116,62
852.100,18

0,00 0,00
-75.432,06

4.334.116,62
22.454.751,47

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario Dirigente responsabile della spesa



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 68 del 22 ottobre 2018 

 

Oggetto:  Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni di 
competenza e di cassa del Bilancio 2018-2020 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 comma 
1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 
La Dirigente 

 Area Amministrazione 
e Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 
 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 68 del 22 ottobre 2018 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni di 
competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2018-2020 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 
 

La Dirigente 
 Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 22 ottobre 2018 



 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Vice Presidente 
F.to Assessore Mirko Tutino 

 

Il Direttore 
F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
 

                          Il Direttore 
                 F.to Ing. Vito Belladonna 

 
Bologna, 12 novembre 2018 
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